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Giovanni Battista ''Molinette'' di Torino) - ''27 -  Ristrutturazione laboratorio analisi ''Baldi & 
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ATTO DD 1472/A1415C/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1415C - Politiche degli investimenti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
OGGETTO: Art. 20 L. 67/88. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (ex 
A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino) – “27 - Ristrutturazione 
laboratorio analisi ”Baldi & Riberi” (Prof. Pagni) – piano secondo ½ sud e centrale - 
(scheda 11/A)” – Richiesta al Ministero Economia e Finanze versamento sulla 
contabilità speciale della Regione Piemonte di euro 242.408,68 riferito al SALDO. 
CUP G13B07000060001 – CIG 03411852C4 
 

 
Premesso che: 
 
l’art. 20 della legge n° 67 in data 11 marzo 1988, autorizza l’esecuzione di un programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e 
soggetti non autosufficienti; 
 
nella D.C.R. n° 131-23049 del 19 giugno 2007 avente ad oggetto “Approvazione del Programma 
degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di 
sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione” all’allegato 2, Tabella 2A, 
codice intervento 56/B15, risulta l’intervento dal titolo “Ristrutturazione laboratorio analisi ”Baldi 
& Riberi” (Prof. Pagni) – piano secondo ½ sud e centrale - (scheda 11/A)” Ente attuatore A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino) 
per un importo complessivo di euro 2.000.000,00 di cui euro 1.900.000,00 (corrispondenti alla 
quota a carico dello Stato pari al 95%) ed euro 100.000,00 (quota del 5% a carico della Regione 
Piemonte); 
 
con deliberazione n° 210/210/50/2007 del 12 luglio 2007 del Direttore Generale dell’ex A.O.U. 
“San Giovanni Battista di Torino (Molinette)”, ora A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 



 

Torino, veniva approvato il progetto esecutivo dal titolo“Ristrutturazione laboratorio analisi 
”Baldi & Riberi” (Prof. Pagni) – piano secondo ½ sud e centrale - (scheda 11/A)” per un importo 
complessivo di euro 2.000.000,00 di cui euro 1.900.000,00 (corrispondenti alla quota a carico dello 
Stato pari al 95%) ed euro 100.000,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
in data 22 aprile 2008 veniva siglato a Roma l’Accordo di Programma Integrativo per il Settore 
degli Investimenti Sanitari tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
con la determinazione del Responsabile dell’ex Settore Edilizia e attrezzature Sanitarie, 
successivamente denominato Settore Logistica ed Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte n. 582 
del 15 settembre 2008 si è provveduto alla presa d’atto del progetto esecutivo relativo all’intervento 
denominato “Ristrutturazione laboratorio analisi ”Baldi & Riberi” (Prof. Pagni) – piano secondo 
½ sud e centrale - (scheda 11/A)” e veniva richiesta l’ammissione al finanziamento per un importo 
complessivo di euro 2.000.000,00 di cui euro 1.900.000,00 (corrispondenti alla quota a carico dello 
Stato pari al 95%) ed euro 100.000,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
con Decreto del Ministero della Salute del 17 novembre 2008 veniva ammesso a finanziamento 
l’intervento denominato “Ristrutturazione laboratorio analisi ”Baldi & Riberi” (Prof. Pagni) – 
piano secondo ½ sud e centrale - (scheda 11/A)” Ente attuatore A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino), individuabile 
nell’Accordo di Programma del 22 aprile 2008 al n° d’ordine 27 dell’elenco degli interventi (di cui 
alla succitata D.C.R. n° 131-23049 del 19 giugno 2007, allegato 2, Tabella 2A, codice intervento 
56/B15), Cod. NSIS 010.010901.H.112.01, per l’importo complessivo a carico dello Stato (quota 
del 95%) di Euro 1.900.000,00 (al netto della quota del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
Preso atto che con atto di liquidazione n. 2011/470 del 23 marzo 2011 veniva liquidata all’Azienda 
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni 
Battista” di Torino) la quota del 5% a carico della Regione Piemonte per l’importo di Euro 
100.000,00 riferita al sopracitato intervento; 
 
Viste: 
- la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e l’A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista TO) avente protocollo n. 98240 del 
27/09/2021, approvata con la determinazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino n. 2212 del 22/09/2021; 
- l’allegata determinazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1797 del 
25/07/2017 di approvazione del collaudo tecnico – amministrativo finale dell’intervento in oggetto; 
acquisite al protocollo dell’Ente al n. 33847 del 28/09/2021; 
 
Preso atto che: 
• l’importo complessivo dell’intervento è di euro 2.000.000,00; 
 
- l’importo del finanziamento è pari ad euro 2.000.000,00 di cui: 
• euro 1.900.000,00 (importo a carico dello Stato pari al 95%); 
• euro 100.000,00 (importo a carico della Regione Piemonte pari al 5%); 
 
- l’importo della spesa complessivamente sostenuta, come risulta dalla succitata documentazione 
(moduli B-S di richiesta di liquidazione a SALDO sia per le opere principali che per le opere 
complementari e Relazione Acclarante) inviata dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino è pari ad euro 1.829.324,99; 



 

 
- le economie finali accertate sono pari ad euro 170.675,01 (euro 2.000.000,00 – 1.829.324,99) da 
ripartire come di seguito riportato: 
• euro 162.141,26 (a favore dello Stato); 
• euro 8.533,75 (a favore della Regione Piemonte, economie da conguagliare); 
 
- il totale degli importi finora richiesti ed erogati all'’AOU Città della Città della Salute e della 
Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO) risultano pari ad euro 
1.595.450,06 di cui: 
• euro 1.495.450,06 (a carico dello Stato); 
• euro 100.000,00 (a carico della Regione Piemonte); 
 
- il totale dell’importo da liquidare a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza 
di Torino a saldo dell’opera è pari ad euro 233.874,93 (euro 1.829.324,99 – 1.595.450,06); 
 
- l’importo da richiedere allo Stato, a chiusura e saldo dell’intervento, è pari ad euro 242.408,68 di 
cui: 
• euro 233.874,93 a saldo intervento a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della 

Scienza di Torino; 
• euro 8.533,75 quali economie da conguagliare a favore della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 20 della Legge 67/1988; 

• il D.L. n. 396 del 2.10.1993 convertito, con modificazioni, nella L. n. 492 del 04.12.1993 

• il Nuovo Accordo di Programma Integrativo 2008; 

• la L.R. 7 del'11 aprile 2001; 

• gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 

• la D.C.R. n° 131-23049 del 19 giugno 2007; 

• la D.G.R. n. 6-9557 del 9 settembre 2008 
 
 

determina 
 
 
• di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – IGESPES – Ufficio VIII – il versamento alla Regione Piemonte della 
somma di euro 242.408,68 a carico dello Stato, a saldo dell’intervento denominato “27 - 
Ristrutturazione laboratorio analisi ”Baldi & Riberi” (Prof. Pagni) – piano secondo ½ sud e 
centrale - (scheda 11/A)”, Codice Finanziamento Statale NSIS 010.010901.H.112.01; 
 

• di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – IGESPES – Ufficio VIII – la presente determinazione, al fine dello 
svincolo della suddetta somma che dovrà essere accreditata a favore della contabilità speciale n. 
31930 che la Regione Piemonte intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Torino, a titolo di saldo dell’importo complessivo autorizzato a carico dello Stato pari ad 



 

euro 2.000.000,00 così come da delibera CIPE 6 maggio 1998 n. 52 e Decreto Ministeriale del 17 
novembre 2008 di ammissione a finanziamento; 
 

• di dare atto che sarà liquidato, con successivo provvedimento a favore dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.Universitaria San Giovanni 
Battista “Molinette” di Torino) l’importo pari ad euro 233.874,93 (al netto delle economie 
rilevate a favore della Regione Piemonte pari ad euro 8.533,75) quale saldo dell’intervento: “27 - 
Presidio Ospedaliero S. Giovanni Battista di Torino. Intervento di potenziamento capacità di 
erogazione dell’energia elettrica”, Codice Finanziamento Statale NSIS 010.010901.H.112.01; 
 

• di dare atto che il citato importo di euro 8.533,75 sarà trattenuto dalla Regione Piemonte quale 
economia ad essa spettante. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
Il Funzionario Estensore  
Andrea Cerrato 
 
 

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti) 
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro 

 
 
 


